CITTA’ DI ALESSANDRIA
1810000000 - SETTORE Sviluppo Economico, marketing territoriale, sanità, ambiente e
protezione civile
SERVIZIO 1810010000 - SERVIZIO IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - TUTELA ANIMALE
OGGETTO: contributo della Regione Piemonte,
Direzione Sanità Animale ed Igiene degli
Allevamenti a favore del Comune di Alessandria per
programmi in materia di prevenzione del randagismo
e tutela animali d¿affezione: assunzione impegni di
spesa per realizzazione progetto da parte dell¿
Associazione Tutela Animali e per fornitura di n. 5
lettori microchip ¿ Ditta O.PI.VI. Spa ¿ Cig.
Z76260D69B
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Note

CITTA’ DI ALESSANDRIA
1810000000 - SETTORE Sviluppo Economico, marketing territoriale, sanità, ambiente e
protezione civile
SERVIZIO 1810010000 - SERVIZIO IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - TUTELA ANIMALE
Det. n. 82 / Pratica N. 18100 -

23

OGGETTO: contributo della Regione Piemonte, Direzione Sanità Animale ed Igiene degli
Allevamenti a favore del Comune di Alessandria per programmi in materia di prevenzione
del randagismo e tutela animali d’affezione: assunzione impegni di spesa per realizzazione
progetto da parte dell’ Associazione Tutela Animali e per fornitura di n. 5 lettori microchip –
Ditta O.PI.VI. Spa – Cig. Z76260D69B
IL DIRETTORE
PREMESSO che:
- la Regione Piemonte – Settore Sanità Animale ed Igiene degli Allevamenti, con nota del 27/04/17
, prot. n.9673, comunicava ai Direttori di Area di Sanità Animale dei Servizi Veterinari di aver
messo a disposizione l'importo complessivo di Euro 20.579,30 da concedere ai Comuni Capoluogo
di Provincia, invitandoli a presentare proposte di progetti di educazione sanitaria in materia di
animali d’affezione e prevenzione del randagismo.;
- in data 27/07/2017 prot. Gen. 56789 l’Ufficio Tutela Animali trasmetteva alla Regione Piemonte il
progetto definitivo elaborato, posto agli atti;
RILEVATO che con nota prot. n° 69226 del 20/09/2017 la Regione Piemonte comunicava di
mettere a disposizione del Comune di Alessandria un contributo di €. 6.585,37 ( D.D. 583 del
18/09/2017) di cui il 50%, liquidato a titolo di acconto mentre il relativo saldo sarà erogato a
seguito di presentazione, entro il 30 settembre 2018, di dettagliata rendicontazione economica
accompagnata da relazione descrittiva delle attività promosse;
RICHIAMATE:
- la determinazione Dirigenziale n.4101 del 11/12/2017 con cui veniva accertato il suddetto
contributo e contestualmente prenotato; ( Acc 743/2017- Imp. 2723/2017);
- la determinazione dirigenziale n.774 del 26/03/2018 (e relativi allegati), con la quale è stato
effettuato il riaccertamento dei residui al 31/12/2017;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 303/18060 - 612 del 15/11/2018 ad oggetto " Artt.
42 comma 4 e 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. i - Variazioni al bilancio di
previsione 2018-2020 ed applicazione quota destinata agli investimenti del risultato di
amministrazione 2017 - n. 2/2018"
- la determinazione Dirigenziale n. 3614 del 22/11/2018 “ art. 175, c. 5 quater, lett. e c) del
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i – variazione al Bilancio di Previsione 2018-2020 per applicazione
quota vincolata in parte corrente del risultato di amministrazione 2017 – n. 10/2018;
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VISTA la nota della Regione Piemonte – Direzione Sanità, Settore Prevenzione Veterinaria (prot.
n. 83527 del 31/10/2018) con la quale concede all’Ufficio Tutela Animali di prorogare i termini di
svolgimento delle attività previste dal progetto presentato;
PRESO ATTO del progetto presentato alla Regione Piemonte, posto agli atti, in cui l’Ufficio Tutela
Animali, nelle attività proposte (campagne contro gli abbandoni, patentino per i proprietari degli
animali, corsi di formazione, fornitura materiale informativo/divulgativo alle Associazioni
animaliste..), prevede la collaborazione da parte dell’Associazione Tutela Animali, avente sede in
Alessandria, Fraz. Valmadonna, Strada Provinciale Pavia n. 22, come già previsto nell’ambito della
Convenzione in essere con il Comune di Alessandria in merito all’affidamento del servizio di gestione
delle strutture adibite a ricovero degli animali e l’acquisto di lettori per l’identificazione e la
registrazione della popolazione canina, da dotare la propria Polizia Municipale, al fine
dell’effettuazione dei controlli di prevenzione del randagismo;
CONSIDERATA la nota pervenuta da parte dell’Associazione Tutela Animali, posta agli atti, con
cui si rende disponibile a collaborare con l’ufficio Tutela Animali alla realizzazione delle seguenti
iniziative:
1. Campagna contro gli abbandoni
2. Patentino per proprietari di cani
3. Corso per Agenti della Polizia Municipale
4. Acquisto /stampa materiale divulgativo e di supporto tecnologico
DATO ATTO che per provvedere, invece, all’acquisto di n. 5 dispositivi di lettura di microchip,
Ufficio summenzionato ha provveduto a contattare alcune ditte specializzate nel settore, già
fornitrici in passato, che hanno inviato le loro migliori offerte per e mail, secondo quanto sotto
specificato:
1) GHISLANDI E GHISLANDI.- Modello PETSCAN RT100 V8- € 135,00 CAD (I.V.A 22%
esclusa)- tot. €. 675,00;
2) O.PI.VI. SPA - Modello PETSCAN RT100 V8 € 115,00 CAD (I.V.A. incl.) per un tot. Di €.
575,00;
CONSIDERATO che, a parità di modello offerto, risulta più conveniente procedere all’acquisto di
n° 5 dispositivi di lettura portatile per microchip a norme ISO 11784&11785 Modello PetScan RT
100 V8 offerto dalla ditta O.PI.VI SPA, Via Monterotondo, 15- 20162 Milano ad un prezzo di €
575,00 (I.V.A. inclusa);
ACCERTATO che con la Ditta affidataria verrà stipulato relativo contratto mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio, per l’importo di € 575,00 (I.V.A. inclusa);
VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a ) del d. lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture) ai sensi del quale le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea e alla sub-soglia di €. 40.000,00 mediante
affidamento diretto adeguatamente motivato;
VISTO che in relazione alla procedura di selezione del contraente si è provveduto a richiedere
all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e prestazione il Codice
Identificativo del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificato
Gare (CIG) che risulta essere Z76260D69B;

, VERIFICATO che, relativamente al contributo elargito dalla Regione Piemonte, pari ad €.
6.585,37, le spese quantificate
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in €. 575,00 Iva compresa, relativa alla fornitura di n. 5 lettori microchip da parte della Ditta
O.PI.VI. Spa, trova capienza nel seguente modo:
€. 575,00 al capitolo 101110317 “ Tutela animali – contributi” - codice del Piano dei conti
finanziario U.1.03.02.99.999 “Altri beni e materiali di consumo nac” del Bilancio di Previsione
2018;
in €. 6.010,37, per la realizzazione delle attività previste nel progetto, finanziato dalla Regione
Piemonte , da svolgersi da parte dell’Associazione Tutela Animali, trova capienza nel seguente
modo:
€. 6.010,37 al capitolo 113070302 “ Spese per il progetto di educazione sanitaria in materia di
animali d’affezione e di prevenzione del randagismo” - codice del Piano dei conti finanziario U.
U.1.03.02.18.999 Altri acquisti Servizi sanitari nac del Bilancio di Previsione 2018;
VISTE:
-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n.123 del 19 dicembre 2017 ad oggetto:
Approvazione del bilancio di previsione finanziaria 2018-2020 e relativi allegati”;

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n.87 del 30/07/2018 ad oggetto: “Art.175 comma
8 D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. - Variazione di assestamento generale al bilancio di previsione
2018/2020” con cui sono state apportate variazioni agli stanziamenti del bilancio di
previsione 2018/2020;

-

la Deliberazione di Consiglio Comunale n.86 del 30/07/2018 ad oggetto: “Artt.193 e 147 ter
comma 2 del D. Lgs n 267/2000 s.m.i. – Salvaguardia degli equilibri di bilancio e stato di
attuazione dei programmi del bilancio di previsione 2018-2020” con cui è stato approvato
lo stato di attuazione dei programmi per l’esercizio 2018 e la salvaguardia degli equilibri di
bilancio 2018-2020;

-

la Deliberazione di Giunta Comunale n.14 del 18/01/2018 avente ad oggetto: Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2018 - 2020 - parte contabile. Approvazione.

VISTA la Deliberazione G.C. n.305 del 27.11.2017.

VISTO il D. lgs. 23 giugno 2011, n. 118, al Titolo I, disciplinante il processo di riforma della
contabilità pubblica per le Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro Enti strumentali,
denominato “Armonizzazione contabile” e avviato dall'art. 2 della L. 31 dicembre 2009 n. 196;

VISTO il D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 rubricato “Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
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VISTO il nuovo Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 156 del 22 dicembre 2014 avente ad oggetto “D. Lgs. 23 giugno 2011 e successive
modificazioni e integrazioni. Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità della città di
Alessandria”;

VISTA la L. 14 agosto 1991, n. 281 in materia di animali da affezione e prevenzione del
randagismo e in particolare gli artt. 3 “Competenze delle Regioni” e 4 “Competenze dei Comuni”;

VISTA la L. Regione Piemonte 26 luglio 1993, n. 34 avente per oggetto “Tutela e controllo degli
animali da affezione”, e in particolare:


l’art. 6 inerente la prevenzione e il controllo del randagismo canino di competenza dei Comuni;

VISTO il Regolamento di attuazione della suindicata L. Regionale n. 34 – promulgato con
D.P.G.R. n. 4359 del 11 novembre 93 – che definisce criteri e norme tecniche di applicazione della
Legge;
VISTO il Decreto Sindacale di conferimento incarico n. 67 del 21/12/2017 quale Direttore del
Settore Sviluppo Economico, Marketing Territoriale, Sanità, Ambiente e Protezione Civile all’Ing.
Marco Italo Neri;
VISTI gli art. 107, 147-bis Del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
VISTO l’art. 41 dello Statuto Comunale;

DETERMINA
per quanto espresso in premessa:

DI IMPEGNARE
-

a favore dell’Associazione Tutela Animali (A.T.A.), Presidente Ing. Claudio Malaspina,
avente sede in Alessandria, Fraz. Valmadonna, Strada Prov. Per Pavia n. 22 – C. F.
96009500065, la somma di €. 6.010,37 per la realizzazione del progetto per programmi
in materia di prevenzione del randagismo e tutela animali d’affezione, posto agli atti;

-

a favore della Ditta . O.PI.VI SPA, Via Monterotondo, 15- 20162 Milano la somma di €.
575,00 per l’affidamento della fornitura di n. 5 dispositivi di lettura portatile per
microchip a norme ISO 11784&11785 Modello PetScan RT 100 V8;

DI STABILIRE che
- le spese quantificate , cui al precedente punto, trovano capienza nel seguente modo:
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-

€. 575,00 al capitolo 101110317 “ Tutela animali – contributi” - codice del Piano dei conti
finanziario U.1.03.02.99.999 “Altri beni e materiali di consumo nac” del Bilancio di Previsione
2018;

-

€. 6.010,37 al capitolo 113070302 “ Spese per il progetto di educazione sanitaria in materia di
animali d’affezione e di prevenzione del randagismo” - codice del Piano dei conti finanziario U.
U.1.03.02.18.999 Altri acquisti Servizi sanitari nac del Bilancio di Previsione 2018;

DI DARE ATTO che al pagamento delle spese di cui sopra
successivi atti di liquidazione;

si provvederà con separati e

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Settore Risorse Finanziarie e Tributi .

Alessandria li 30/11/2018

IL DIRETTORE
(Ing. Marco Italo Neri)
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IL DIRETTORE NERI MARCO ITALO< HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE RESA AI SENSI
DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 01 dicembre 2018
ATTESTAZIONI E VISTI
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i.

Il Responsabile del 1810000000 - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO, MARKETING TERRITORIALE,
SANITÀ, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE, Ing. Neri Marco Italo, ha espresso, sulla presente
determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 01 dicembre 2018

Il Responsabile del 00A) 1806000000 - UFFICIO GESTIONE DELLE USCITE E DEGLI IMPEGNI,
Cristina Palmeri, ha espresso, sulla presente determinazione, visto CERTIFICAZIONE IMPEGNO
FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 28 dicembre 2018

Il Responsabile del 00A) 1806000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dr. Zaccone Antonello Paolo, ha
espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO DI ESECUTIVITA’ ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA
ALESSANDRIA, lì 28 dicembre 2018

Determinazione Dirigenziale del 28 dicembre 2018 n. 82

7

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 61 il 08 gennaio 2019 e per
giorni 15
p. IL DIRETTORE
Dott.ssa Daniela Boccardo
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